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BOATS

FERRETTI 780
• CRANCHI M44 HT
• NUOVA JOLLY PRINCE 25 SPORT
• WELLCRAFT 302 FISHERMAN
• DOMANI S28
•

SHIPYARDS

RANIERI INTERNATIONAL
ENGINES

MERCURY DIESEL 6.7L
COMPANIES

FURLANETTO INTERNATIONAL
GALLEY GOURMET

LIO PELLEGRINI
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COVER CRN 74m Cloud 9

OFFSHORE SAILING

Kamana Sailing Expedition
EVENTS

BMW & NAUTOR’S SWAN - LES VOILES 2017
• MONACO YACHT SHOW 2017
• HISWA IN-WATER BOAT SHOW
• TUNA CUP ANZIO – TROFEO QUICKSILVER 2017
•

ANNO//year 24 • N° 11 • AUT 9,00 € • BE 9,00 € • Côte d’Azur 10,60 € • F 10,50 € • D 11,00 € • PTE CONT. 8,00 € • UK 10 £ • E 8,00 € • CH 9,00 Chf • CH CT 8,50 Chf
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NEWS

LÜRSSEN YACHT REFIT

Il gruppo tedesco propone
anche la sua attività di refit
che, grazie anche alle strutture
di Blohm+Voss recentemente
acquisite, è in grado di accogliere
navi comprese in una lunghezza
tra 50 e 100 metri. Solo nell’ultimo
anno sono state una dozzina
le barche oggetto di lavori
importanti come Lady Moura, Yas,
Rising Sun e Alfa Nero (nella foto),
solo per citarne alcune.

LÜRSSEN YACHT REFIT

The German Group has
presented its activity of refitting,
which, thanks too to the recent
purchase of the Blohm+Voss
facilities, is able to deal with
ships from 50 to 100 meters in
length. Over the last year 12
ships have been worked on, like
Lady Moura, Yas, Rising Sun and
Alfa Nero (in the picture), just to
mention some.

FLIR M500
La nuova termo camera
multisensoriale marina
della Flir è la prima
importante risposta
alle esigenze di navi
commerciali e superyacht.
È in grado di tradurre sui
vari monitor immagini
nitide anche a 15
chilometri di distanza sia
di notte sia di giorno.

HEESEN 66 M
Avanti

Winch Design ha realizzato
il progetto delle linee esterne
e degli interni di Avanti, una
nave di 66 metri dal carattere
sportivo in grado di accogliere
comodamente 12 ospiti. L’area
di poppa è dotata di una piscina
lunga 5 metri senza barriere
visive sull’infinto. L’armatore
dispone di una suite sul ponte
superiore fornita di tutto quello
che serve per una vita all’insegna
del benessere e del relax.

Winch Design has designed
the exterior and interior lines
of Avanti, a 66 meter long ship,
featuring sporty profile and
able to comfortably welcome 12
guests. The stern area hosts a
5 meter long infinity pool. The
owner suite is on the upper deck
and it’s furnished with everything
you need for a life of well-being
and relaxation.

FLIR M500
The new multi-sensor
maritime thermal
camera by Flir, is the
first important result for
the needs of commercial
vessels and superyachts.
It’s able to see on different
displays long-range
targets with exceptional
clarity up to 15 kilometres
both at night and day.
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TECHNOHULL SV909

Un supertender di 9 metri di
lunghezza e 3 di larghezza
che con due fuoribordo di 200
cavalli ciascuno naviga a 72
miglia orarie.

TECHNOHULL SV909

A 9 meter long and 3 meter
wide supertender, which, with
two outboard engines of 200
hp each, reaches a top speed
of 72 mph.
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BOATING DREAMS

Leonardo Bassilichi è un
armatore che con il suo Amer 94
è felice di poter pilotare la barca
da solo grazie al sistema Volvo
Penta IPS.

BOATING DREAMS

Leonardo Bassilichi is the
owner of an Amer 94. Thanks
to the Volvo Penta IPS system,
he is happy to drive his boat
alone.

